
     

OSPITALITA’ ITALIANA 2011 : RISTORANTI ITALIANI NEL MONDO 

 

Anche nel 2011 prosegue l'impegno della Camera Tuniso-Italiana di Commercio e Industria su incarico di 

Unioncamere nella tutela e certificazione dei "veri ristoranti italiani". L’intento del progetto è quello di tutelare 

la ristorazione italiana di qualità per valorizzare un importante canale di vendita di prodotti alimentari italiani 

autentici e farne un canale di promozione e visibilità per il Made in Italy alimentare, messo annualmente a 

rischio dai fenomeni della contraffazione e dell’Italian Sounding. 
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rischio dai fenomeni della contraffazione e dell’Italian Sounding. 

 

In tale ottica di sistema e di lotta alla contraffazione, il Comitato di coordinamento del progetto Ospitalità 

Italiana 2011,  presieduto da Unioncamere e composto dai rappresentanti di Ministeri, Associazioni, Enti 

interessati e dal Presidente del Comitato di Valutazione, ed organo di governance dell'iniziativa, a cui  

compete inoltre la definizione e l'aggiornamento delle 10 regole della buona ospitalità italiana ha deliberato 

un nuovo piano promozionale per la rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero avente per finalità :  

• sviluppare il network dei ristoranti, incrementando il numero di quelli da sottoporre a certificazione;  

• manutenere e animare il network, valorizzando i ristoranti già certificati utilizzandoli come ambasciatori dei 

prodotti tipici italiani  per scoraggiare l'Italian sounding e favorire un migliore e maggiore utilizzo dei prodotti 

italiani. 

• realizzare eventi di promozione per il marchio Ospitalità Italiana, anche con l'obiettivo di valorizzare 

all'estero alcuni importanti appuntamenti/eventi italiani. 

 

Per l’annualità 2011, la Camera Tuniso-Italiana di Commercio e Industria ha previsto la realizzazione di 

differenti azioni specifiche volte a valorizzare le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche Made in 

Italy in Tunisia e dare maggiore risalto all’elemento qualitativo delle creazioni culinarie italiane che godono 

di elevati standard di qualità. 

 

La prima azione é la creazione di un desk di assistenza e di informazione, attualmente già operativo presso 

la sede della CTICI, sui temi della  contraffazione e della genuinità dei prodotti tipici italiani. Tale centro di 

assistenza, creato per la diffusione della cultura enogastronomica italiana effettuata attraverso la 

trasmissione di materiale informativo sui prodotti DOP e IGP, funge anche da punto di raccolta delle criticità 

gestionali che si possono riscontrare sul territorio tunisino. Un responsabile desk, in costante collegamento 

con tutte le realtà italiane coinvolte nelle tematiche della tracciabilità, tipicità e contraffazione, é a completa 

disposizione del consumatore tunisino interessati alla ristorazione italiana certificata. 

 

L’allestimento di un desk promozionale all’interno dell’aeroporto internazionale di Tunisi Carthage 

costituisce la seconda azione intrapresa dalla CTICI ed attualmente presente nell’infrastruttura aeroportuale. 

Il desk sarà operativo tutti i venerdi e sabato dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.  

Prossima esposizione nei giorni 23/24 settembre e 30 settembre/01 ottobre. 

 

Uno staff professionale é a disposizione dei viaggiatori per la presentazione delle strutture di ristorazione 

italiane in Tunisia, già selezionate durante la scorsa annualità, e la distribuzione di depliant e materiale 



informativo relativo sia alla localizzazione del ristorante italiano e sia alla promozione dei prodotti italiani di 

elevata qualità. 

 

Quanto all’azione di selezione di nuovi ristoranti al fine di rafforzare il network dei ristoranti italiani in Tunisia, 

la Camera Tuniso-Italiana di Commercio e Industria sta attualmente procedendo all’aggiornamento delle 

strutture di ristorazione italiana da coinvolgere nel progetto, tenendo conto del Disciplinare teorico 

predefinito.  

 

Si invita, pertanto, i ristoranti interessati a partecipare a contattare la responsabile CTICI del progetto: Rosa 

Cusmano Tel. 71 239 123, email. event@ctici.org.tn. 

 

25 settembre 2011                                                                           www.ctici.org.tn 

 

 

 

             

 

 

 

 


